
C I T T A ' M E T R O P O L I T A N A D I M E S S I N A 

D E C R E T O SINDACALE 

N . del ' 02 MAR. 2023 * 
OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile del Servizio "Corpo di Polizia 
Metropolitana", con contestuale attribuzione di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 8 del 
vigente Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative . Nomina di Comandante del Corpo di 
Polizia Metropolitana 

BL SINDACO METROPOLITANO 

VISTO i l Decreto sindacale n. 122 del 5/0/2019 con i l quale è stato approvato i l Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e i l Riassetto della Struttura Organizzativa"; 

ATTESO che, per assicurare la funzionalità ed efficacia del Servizio Corpo di Polizia 
Metropolitana, alla luce degli importanti adempimenti che gravano sullo stesso - e tenuto conto 
che nella dotazione organica del Corpo di Polizia dell'Ente sono presenti soltanto profili 
appartenenti alla Categoria C e nessun dipendente ascritto alla categoria D che possa assumere 
l'incarico della relativa posizione organizzativa e di Comandante del Corpo - in data 1 marzo 
2023, tra i l Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina è stata sottoscritta apposita 
Convenzione per l'utilizzo, a tempo determinato, del funzionario di Polizia Municipale 
Commissario Ispettore superiore Dott. Giovanni Giardina , dipendente a tempo pieno ed 
indeterminato del Comune di Messina, categoria professionale DI livello economico D6, per un 
periodo di dodici mesi decorrenti dall' 1 marzo c.a. e per un tempo di lavoro pari a 18 ore 
settimanali; 

VISTO i l vigente Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative dell'Ente, in adeguamento 
al CCNL 21.5.2018 area del comparto delle Funzioni Locali, che ài comma 8 dell'art. 8 prevede 
che "/a competenza relativa al conferimento dell'incarico di direzione del Corpo di Polizia 
Metropolitana, è del Sindaco Metropolitano, che vi provvede con proprio atto fiduciario nel 
rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Metropolitana". 

CONSIDERATO che i l conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio "Corpo di Polizia 
Metropolitana" comporta la contestuale attribuzione di incarico di posizione organizzativa ai sensi 
dell'art. 13 comma 4 del vigente R.O.U.S., che testualmente recita: "I Responsabili dei Servizi 
sono scelti fra i dipendenti appartenenti alla categoria D. La preposizione ai Servizi comporta il 
conferimento di incarico di Posizione Organizzativa o dì alta professionalità secondo il vigente 
Ordinamento professionale del personale degli Enti Locali, salvo il caso in cui il Dirigente 
trattenga a sé la responsabilità del servizio. " 

VISTO l'art. 20 del Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana che prevede: "/« caso di 
vacanza del posto di Comandante ...omissis...il Sindaco metropolitano può nominare il 
Comandante tra il personale dipendente della Città Metropolitana di Messina appartenente alla 
categoria D ...omissis "; 

RITENUTO, pertanto, poter conferire al dott. Giovanni Giardina, in possesso della categoria 
giuridica D I , l'incarico di Responsabile del Servizio "Corpo di Polizia metropolitana" con 
contestuale attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa, per i l periodo di durata della 
Convenzione sopra citata, attribuento allo stesso la nomina di Comandante del Corpo; 



VISTI: 
• il CCNL del 16.11.2022; 
• il CCNL 21.5.2018; 
• il CCDl di parte normativa sottoscritto in data 11.12.2020; 

il vigente "Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative; 
• 11 Regolamento degli Uffici e dei servizi"; 

11 Regolamento del Corpo della Polizia Metropolitana; 
• il D.lgs 165/2001; 
• il Codice di comportamento dell'Ente; 

PRENDERE ATTO di quanto espresso in narrativa e che qui si deve intendere integralmente 
riportato; 

ASSEGNARE l'incarico di Responsabile del Servizio "Corpo di Polizia Metropolitana" con 
contestuale attribuzione dell'incarico di Posizione organizzativa, al dott. Giovanni Giardina, con 
profilo professionale di Commissario ispettore superiore, categoria professionale DI livello 
economico D6, per il periodo di durata della Convenzione sottoscritta ai sensi dell'art 23 del CCNL 
del 16.11.2022. Per gli effetti di tale assegnazione il Dott. Giovanni Giardina assumerà la 
fiinzione di Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana. 

DARE ATTO che i competenti Servizi "Gestione giuridica del Personale" e Servizio "Gestione 
economica del personale" provvederanno a tutti gli adempimenti giuridici ed economici di 
competenza, conseguenti al presente atto, in conformità alle disposizioni contenute nella 
Convenzione approvata con il citato D.S. n. 33/2023 e sottoscritta in data 1 marzo 2023. 

DISPORRE che copia del presente provvedimento venga notificata all'interessato e trasmessa: 
- alla Segretaria Generale; 
- alla Dirigente della l i Direzione "Servizio Gestione Economica del Personale": 
- alla Dirigente della I Direzione "Servizio Gestione Giuridica del Personale"; 
- al Servizio Programmazione, Organizzazione e Performance; 

DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale, all'albo pretorio 
informatico e nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

L'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è il Gabinetto Istitìizionale; 
Si rende noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL, che il 
responsabile del procedimento è la D.ssa Rosaria CERTO. 

DECRETA 


